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dermi abbandonare 1 miei compagni di lotta e 
la mia antica bandiera, e vorrebbe quasi man-
darmi a quel posto. 

Ora, io per andare là, ci devo andare con le 
mie gambe, e le mie gambe non vanno che 
dove mi porta la mia coscienza, e la mia co-
scienza non mi porterà giammai a transìgere coi 
miei principi. (Bene! a sinistra). 

Presidente. L 'onorevole Granturco ha facoltà 
di parlare. 

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura! la chiu-
sura! 

Altre voci. Parli! parli! 
Presidente. La chiusura doveva esser doman-

data prima, che io dessi facoltà di parlare al-
l'onorevole Gianturco. Ora l'onorevole G-ianturco 
ha facoltà di parlare. 

Gianturco. Io riconosco nel Governo il diritto 
di ricercare, in qualsiasi occasione, se ha, o no, 
la fiducia della maggioranza; ma stimo d 'a l t ra 
parte (me io consenta l'onorevole Curioni), che la 
mozione presentata da lui e dai suoi colleghi sia 
del tutto disadatta a r i t rarre il pensiero odierno 
della Camera. Poiché, a parer mio, tre concetti 
sono apparsi luminosamente da questa discus-
sione; tre concetti che danno origine a tre que-
stioni d'indole affatto diversa, l'una dall'altra. 

La prima questione non tocca nò il Gabi-
netto, nò il Governo; è una questione nazionale: 
poiché si risolve nel concetto, che la legge delle 
guarentigie sia una legge d'ordine interno, e 
che nessuno Stato straniero abbia diritto di dir 
parola intorno alle relazioni del Papato con lo 
Stato italiano. 

Io credo sarebbe stato bene, che l'onorevole 
Curioni avesse provocato intorno a ciò il voto 
unanime di questa Camera, poiché il voto una-
nime del Parlamento avrebbe avuto agli occhi 
del Papato e di tutto il mondo cattolico questo 
altissimo significato: che gli Italiani, cioè, sono 
pronti a morire sugli spalti, dal Re all'ultimo 
dei cittadini, prima che armi straniere usurpino 
loro un palmo di questa Roma intangibile. 

Vi è una seconda questione, o signori, che non 
è neppure uria questione di Gabinetto; ma è una 
question-3 bon più alta di Governo: quella, cioè, 
se nelle condizioni presenti dell 'Italia coi Pa 
pato, a noi convenga mutare alcuno dei prin-
c i p i fondamentali della legge sulle guarentigie. 
A proposito dì questa seconda questiono ho udito 
l'onorevole Crispi sorgere a dire, che se egli 
fosse durato ai potere, avrebbe proposto appunto 
qualche modificazione fondamentale a una legge, 

che egli in momenti difficili stima assai perico-
losa per lo Stato italiano. 

Mi perdoni l'onorevole Crispi se dissento aper-
tamente da lui; egli sa con quanta lealtà e con 
quanto fervore e fermezza io abbia accolte e se-
guite le sue idee, e quando egli sedeva sul banco 
dei ministri, e più tardi, quando è tornato al suo 
antico e glorioso stallo dì deputato. Ebbene, l'ono-
revole Crispi mi permetta dichiarargli che, quando 
dal banco ministeriale egli fosse venuto a pro-
porre una modificazione sostanziale alla legge 
delle guarentigie, io avrei votato contro la sua 
proposta. 

Avrei votato contro, onorevole Crispi, sicuro 
che una modificazione fondamentale di quella 
legge sarebbe riuscita di maggior danno all'Italia 
che al Papato. Intendo il concetto suo che, in 
un momento di pericolo pubblico, in tempo di 
guerra, di quella guerra cui Ella accennava con 
parole così gravi e solenni in fine del suo di-
scorso, la legge delle guarentigie potrebbe riu-
scire dannosa alla sicurezza e alla integrità della 
patria Ma io penso, onorevole Crispi, che quel 
Gabinetto che esitasse un momento sole (in questa 
Roma, dove i nostri padri insegnarono : Salus 
publica suprema lex esio), a sospender la legge 
delle guarentigie, salva sempre la inviolabilità 
personale del Sommo Pontefice, meriterebbe di 
essere messo, per ciò solo, in istato di accusa. 

Una terza questione, ed è l'unica questione di 
Gabinetto, consiste nel sapere quali siano le in-
tenzioni dei Governo circa i modi di attuazione 
del diritto pubblico ecclesiastico esistente, quali 
i criteri direttivi dei suoi atti discrezionali, là 
dove finisce il diritto e comincia la politica. 

Questo, a parer mio, è il tema più grave e 
più delicato dell'attuale discussione. Poiché, mi si 
permetta di dire francamente il pensiero mio, 
l ' I tal ia non ha mai avuto una politica ec-
clesiastica, né di Destra, né di Sinistra, neanche 
in quei tempi in cui Destra e Sinistra non co-
stituivano, come oggi, un vano nominalismo, ma 
una somma di principii e di concetti di Governo 

j atd ad ispirare un programma e a disciplinare 
un partito. 

Noi non abbiamo avuto che una politica ec-
i closiastica estravagante, dipendente soltanto dagli 
| umori e dal temperamento di ciascun ministro. 
I I/onorevole Tajani ha fa^to una politica eccle 

!

siastica giannonisticamente impetuosa; gli ono 
revoli Villa e Zsenardeìli hanno fatto una poli-
tica ecclesiastica più calma, ma ferma e tenace: 

1 l'onorevole Ferraris ha fatto una politica senil-
I mente giovanile. (Si ride). 


